
        
 

        Prot. n. ____________ - VII/1      Data _____________ 
 

     Rep. D.R. n. __________ -  

Università di Foggia 
Il Direttore Generale 

Dott.ssa Teresa Romei 
 
Area Risorse Umane 
Responsabile sig. Vincenzo Costantini  
 
Servizio Reclutamento Personale Docente 
Responsabile dott.ssa Giselda Florio 

Indirizzo: Via Gramsci, 89/91 
C.A.P.: 71122 - Foggia - Italia 
Telefono: +39 0881 338379/477/353 
E-mail giselda.florio@unifg.it donatella.demaria@unifg.it 
nunzio.cirulli@unifg.it  
Sito internet: www.unifg.it; 

   

 1/2 

 
Oggetto 

Procedura selettiva indetta con D.R. 983-2022 per la copertura, tra l’altro, di n. 1 posto di professore universitario di ruolo 
di prima fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, co. 1, della L. 240/2010, per il settore concorsuale 10/A1 
“Archeologia” – settore scientifico-disciplinare L-ANT/09 “Topografia antica” presso il Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione. Nomina Commissione. 

 
IL RETTORE 

 

VISTA  la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO  lo Statuto dell’Università di Foggia; 

VISTO il Codice etico e di comportamento dell’Università di Foggia; 

VISTO il “Regolamento relativo alle procedure di chiamata dei professori di prima e 

seconda fascia” di questa Università, emanato con D.R. 1407/2021, prot. n. 

48551-I/3 del 18.10.2021; 

VISTO il D.R. n. 983-2022, prot. n. 29645-VII/1 del 06.06.2022, con il quale è stata 

indetta, tra l’altro, una procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di 

professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 10/A1 

“Archeologia” – settore scientifico-disciplinare L-ANT/09 “Topografia antica”, 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, co. 1, della L. 240/2010 presso il 

Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della 

Formazione; 

VISTA la delibera (prot. n. 39829-VII/1 del 27.07.2022) del Consiglio del Dipartimento 

di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, assunta 

nella seduta del 26.07.2022, con la quale è stato individuato il Prof. Paolo 

LIVERANI, professore di prima fascia incardinato nel settore concorsuale 10/A1 

“Archeologia” presso l’Università degli Studi di Firenze, quale componente 

designato della Commissione giudicatrice della predetta procedura selettiva e 

sono, altresì, stati individuati i nominativi dei quattro commissari, scelti tra i 

professori ordinari inquadrati nel settore concorsuale 10/A1 “Archeologia” ed 

appartenenti ad altri Atenei, per poter procedere al sorteggio degli altri due 

componenti della Commissione giudicatrice;  

VISTA  altresì la nota prot. n. 40589-VII/1 del 01.08.2022, con la quale, in seguito a 

sorteggio del 01.08.2022, sono stati designati gli altri n. 2 componenti della 

Commissione di cui sopra, nelle persone dei Proff. Marcello SPANU e Patrizia 

BASSO; 

ATTESA, pertanto, l’esigenza di provvedere alla nomina della Commissione in parola, 
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DECRETA 

Articolo 1  

È nominata la Commissione giudicatrice della procedura selettiva, indetta con D.R. n. 983-2022, ai 

sensi dell’art. 18, co. 1, della Legge 240/2010, per la copertura di n. 1 posto di professore 

universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 10/A1 “Archeologia” – settore 

scientifico-disciplinare L-ANT/09 “Topografia antica” presso il Dipartimento di Studi Umanistici. 

Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione dell’Università di Foggia, nella composizione di 

seguito indicata: 

 Prof. Paolo LIVERANI, Professore Universitario di ruolo di Prima Fascia - settore 

concorsuale 10/A1 “Archeologia” – Università degli Studi di Firenze - Componente 

designato; 

 Prof. Marcello SPANU, Professore Universitario di ruolo di Prima Fascia - settore 

concorsuale 10/A1 “Archeologia” – Università degli Studi di Roma Tre - Componente 

sorteggiato; 

 Prof.ssa Patrizia BASSO, Professore Universitario di ruolo di Prima Fascia - settore 

concorsuale 10/A1 “Archeologia” – Università degli Studi di Verona - Componente 

sorteggiato. 

La Commissione potrà avvalersi anche in via esclusiva di strumenti telematici di lavoro 

collegiale. 

Articolo 2  

Il presente Decreto è pubblicato sul sito Web istituzionale dell’Università di Foggia: 
http://www.unifg.it nella sezione “Bandi docenti” nonché all’Albo ufficiale di Ateneo on-line; 
quest’ultima pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.                       

                      
  

                  Il Rettore 

                            prof. Pierpaolo LIMONE 
 

 

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
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